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Oggetto: Graduatoria provvisoria esperti moduli “Viva la casa ecologica” e “Il paese
che vedo, il paese che sogno”- PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VISTA

l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;

VISTE

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
FSE;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/03/2017 e del Consiglio
d’Istituto n. 62 del 05/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della
scuola all’ Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
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delle competenze
trasversali.

trasversali

Sottoazione

10.2.5.A

-

Competenze

VISTA

la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID- 23585 del 23/07/2018,
della proposta progettuale “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”,
presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di € 28.328,00;

VISTA

la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Un mondo più
giusto ed uguale per tutti”;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3298 del 12/09/2018;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC. e inserimento del progetto “Un
mondo più giusto e uguale per tutti” nel Piano dell’Offerta Formativa,
annualità 2018/2019;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

VISTA

la nota prot. n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del
Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione;

VISTA

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del
20/12/2018;

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il Regolamento del Consiglio d’Istituto;

CONSIDERATO
CHE

che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi di figure di
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa;

VISTO

La circolare n. 159 del 19/03/2019 in cui si chiedeva ai docenti interni la
presentazione della propria candidatura per la designazione diretta del
collegio dei docenti;

VISTA
VISTA

la convocazione del collegio dei docenti, prot. n. 1001 del 19/03/2019;
la delibera n. 62 del 28/03/2019 di designazione diretta da parte del
Collegio dei Docenti di esperti interni per la realizzazione dei percorsi
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formativi previsti dal progetto “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”
VISTA

la rinuncia del prof. Fabrizio Pizzimenti all’incarico di esperto formatore,
prot. n 1445 del 12/04/2019;

VISTA

la Determina Dirigenziale di avvio delle procedure di selezione, prot. n.
1193 del 28/03/2019;

VISTO

L’avviso di selezione INTERNA per la individuazione n. 2 Esperti formatori
PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, prot.
n. 1478 del 15/04/2019;
la impossibilità di attribuire incarichi al personale interno dell’Istituzione
scolastica;

VIRIFICATA
VISTO

l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione n. 2
Esperti esterni
PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” prot. n. 1594 del 24/04/2019;

VISTA

la costituzione della commissione per
pervenuti, prot. n. 1838 del 09/05/2019,

la

valutazione

dei

curricula

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico di docente esterno per i
moduli formativi “Viva la casa ecologica” e “Il paese che vedo, il paese che sogno.
La presente disposizione, con relative graduatorie in allegato, viene pubblicata all’albo e sul
sito web della Scuola http://www.scuolacastiglione.gov.it in data 14 maggio 2019.
Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 28 maggio 2019.
Scaduto tale termine, esaminati eventuali reclami, si procederà all’approvazione e
pubblicazione della graduatoria definitiva.

